

REGOLE E MODALITA’ DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO
SCUOLA ESTIVA DI LINGUA E CULTURA POLACCA
DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE – UNIVERSITA’ MEDICA DI VARSAVIA


1.	E’ possibile iscriversi alla Scuola Estiva di Lingua e Cultura Polacca, da ora in poi chiamata „Scuola”, fino al giorno precedente l’inizio del corso del mese prescelto. I corsi si svolgeranno nei mesi di luglio, agosto e settembre. 
2.	La Scuola accetta solo iscrizioni effettuate tramite la Segreteria del Dipartimento di Lingue Straniere dell’Università Medica di Varsavia. 
3.	Può partecipare al corso qualsiasi individuo maggiorenne straniero oppure polacco. In quest’ultimo caso deve essere in possesso anche di un’altra cittadinanza diversa da quella polacca. 
4.	Il candidato deve fornire obbligatoriamente la seguente documentazione:
●	Il modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato;
●	autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini del reclutamento;
●	autocertificazione sullo stato di  buona salute;
●	dichiarazione che si e’ provveduto per proprio conto ad una assicurazione contro gli infortuni (tutti i partecipanti provvedono per proprio conto ad una assicurazione contro gli infortuni)
●	fotocopia del documento comprovante l’eta del candidato (carta d’identita, passaporto)
5.	Una volta ricevuta la documentazione per l’iscrizione, la Scuola invia immediatamente per via elettronica la conferma dell’avvenuta ammissione a Corso. E’ necessario consegnare detta conferma alla segreteria il primo giorno di lezione.
6.	Il candidato, al momento dell’invio del modulo di iscrizione deve presentare la prova dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione (500 PLN/non rimborsabile) che verra’ successivamente detratta dal costo del corso. Il mancato pagamento della quota di iscrizione comporta automaticamente l’annullamento dell’iscrizione stessa. 
7.	Il candidato ha tempo per regolare il pagamento della restante quota fino al giorno prima dell’inizio del corso.
8.	Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente sul conto corrente del Dipartimento di Lingue Straniere dell’Universita Medica di Varsavia. La Scuola non accetta nessun tipo di pagamento in contanti. Tutte le spese di mantenimento sono a carico dei partecipanti. 
9.	Il costo del corso e’ rimborsabile nei seguenti casi:
●	Il candidato, pur avendo adempiuto in tempo a tutti gli obblighi previsti ai fini  dell’ottenimento del visto, non e’ tuttavia riuscito ad ottenerlo. In questo caso il candidato deve inviare per posta elettronica la decisione scritta dell’Ambasciata della Repubblica Polacca. 
●	rinuncia per motivi di salute confermati da certificato medico che ne attesti le motivazioni oppure per altri gravi  documentati motivi non dipendenti dalla volonta’ del partecipante. La motivazione scritta deve essere fornita da una qualsiasi sede diplomatica polacca se l’evento che ha causato l’impedimento ha avuto luogo all’estero o da una appropriata istituzione polacca se l’evento ha avuto luogo in Polonia. 
10.	I rimborsi vengono effettuati sul conto indicato dal candidato.
11.	In caso di partenza anticipata, il costo del corso non viene restituito. 
12.	Per ciascun mese dei tre previsti (luglio, agosto, settembre) il numero massimo totale di partecipanti e’ di 300. 
13.	La Scuola si riserva il diritto di destinare il 10 percento dei ricavi per la promozione e la reclutazione. 
14.	Il Direttore del Dipartimento di Lingue Straniere dell’Università Medica di Varsavia definisce i criteri per la scelta dei libri di testo per l’insegnamento del polacco come lingua straniera e delle case editrici con cui l’amministrazione dell’Università Medica di Varsavia sottoscrive contratti per la fornitura dei manuali. 

